
ANAI Sezione Lombardia
Associazione Nazionale Archivistica Italiana

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 4 aprile 2012, alle ore 14,00 in seconda convocazione a Milano in corso 

Magenta 57 presso il Museo Martinitt e Stelline, si è tenuta l’Assemblea ordinaria 

regionale ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana – sezione Lombardia 

con il seguente

OdG - ordine del giorno:

1. Presentazione delle candidature per il rinnovo del Direttivo

2. Relazione del Direttivo sull'attività svolta

3. Approvazione bilancio

4. Programmazione attività e organizzazione corsi.

5. Relazione su assemblea nazionale 

6. Varie ed eventuali.

Presenti: 22 soci. Votanti: 30, 18 presenti e 12 per delega.

La Presidente Sillano illustra lo svolgimento dell'Assemblea nazionale di Roma il 

24 marzo 2012.

Il  Direttivo  uscente  illustra  la  propria  candidatura  e  invita  i  nuovi  candidati  a 

presentarsi:  Massimo  Salvio  comunica  il  suo  ritiro  dalla  rosa  dei  candidati, 

Giacinto Andriani, Paola Ciandrini e Sergio Primo Del Bello confermano la propria 

candidatura e si presentano ai soci intervenuti all’Assemblea. Chiede la parola 

Francesco Cattaneo, per raccontare la propria esperienza nel Direttivo uscente e 

per comunicare la sua rinuncia alla ricandidatura. 

L’Assemblea elegge Salvio,  Casali  e Valvassora scrutatori  ai sensi dell’art.  18 

comma dello Statuto; le operazioni di voto iniziano alle ore 14,45, si indicano le 

ore 16 come termine.

Durante  le  operazioni  di  voto,  l’Assemblea  prosegue e  affronta  gli  altri  punti 

all’OdG. La Presidente Sillano illustra l’attività svolta dal Direttivo uscente; Rocco 

accenna al “Questionario della Professione” deliberato nell’ultima assemblea del 

25 marzo 2011.

Grassi richiede che nel forum Archiviando lo spazio riservato ai soli soci ANAI 

diventi  pubblico  per  favorire  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni; 

suggerisce che le riunioni del Comitato direttivo siano aperte a tutti  i soci,  per 

consentire  più  confronti  e  maggiore  collegialità  nell’individuazione di  strategie, 

progetti e decisioni, sottolineando quanto un confronto aperto, come sul tema del 



fund raising, non possa che giovare al Direttivo e a tutta l’Associazione.

Del Bello si ricollega al dibattito su Archiviando e invoca una gestione  del forum 

più efficace attraverso una moderazione e organizzazione dei contenuti meglio 

strutturata;  suggerisce  anche  una  riflessione  sulla  differenza  degli  strumenti 

“forum” e “lista archivi23”.

Salvio richiede maggiore trasparenza della gestione attraverso la pubblicazione di 

tutti verbali.

Viene distribuito e approvato il bilancio 2011 con 18 voti favorevoli, 0 voti contrari, 

0 astenuti. 

Dallo spoglio delle schede risultano eletti i candidati Ciandrini, Del Bello, Sillano, 

Ferrari e Andriani. L’Assemblea nomina Davide Dionisi come rappresentante dei 

soci juniores.

Le preferenze espresse per candidato sono: 

 Ciandrini (19) 

 Del Bello (18) 

 Sillano (11)

 Ferrari (10)

 Andriani (9)

 Rocco (4)

 Cattaneo (3)

 Occhionorelli  (2)

 Schede nulle: 3

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola,  la riunione si 

chiude alle ore 16,30


